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PROPOSTE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il consiglio direttivo dell’A.N.M.A. ha approvato all’unanimità nella seduta del 12 ottobre 2015,
alcune proposte di riforma, formulate a partire dalla considerazione preliminare secondo cui
l’attuale disciplina costituzionale osta a un’eventuale modifica del criterio di riparto della
giurisdizione tra G.A. e G.O. nel senso del ritorno al riparto per “blocchi” di materie che, pure,
potrebbe contribuire ad attualizzare il ruolo del giudice amministrativo.

Unificazione dei ruoli e trasformazione del concorso di accesso al Consiglio di Stato in
concorso interno.

La magistratura amministrativa attualmente ha un ordinamento in cui è presente una netta
separazione tra lo svolgimento delle funzioni di appello e quelle di primo grado.
Nel sistema attuale il Consiglio di Stato è composto, 
a)     in ragione della metà dai consiglieri di T.A.R. che ne facciano domanda e che abbiano almeno
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica; 
b)    in ragione di un quarto mediante reclutamento per concorso pubblico per titoli ed esami; 
c)     in ragione di un quarto da professori universitari ordinari di materie giuridiche, da avvocati con
particolari requisiti, da dirigenti generali od equiparati o da magistrati ordinari con qualifica non
inferiore a quella di Corte d’Appello (c.d. nomina governativa);
Nell’attuale sistema i Consiglieri di Stato di provenienza concorsuale non possono aspirare a
svolgere funzioni semidirettive (presidente di Sezione interna) presso i T.A.R., quelli di provenienza
dai T.A.R. non possono aspirare a svolgere funzioni direttive (presidente di Sezione) al Consiglio di
Stato perché vedono totalmente azzerata l’anzianità di servizio, e possono tornare in primo grado
solo se divengono presidente di T.A.R. (l’anzianità di servizio gli è riconosciuta solo a questi fini).

La proposta dell’Anma è di dare finalmente esecuzione alla volontà espressa dal legislatore,
nell’art. 7 della legge n. 186/82, come modificato dall’art. 18 della legge n. 205 del 2000, che
prevede un “generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della
unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio”,
rimuovendo ogni limite al riconoscimento dell’intera anzianità maturata in primo grado dai
magistrati che optino per il passaggio in Consiglio di Stato e trasformando il concorso di accesso al
Consiglio di Stato in concorso interno, con contestuale riconoscimento – a regime, o anche solo in
via transitoria – di un “bonus” di anzianità per i vincitori di concorso.
Passaggio fondamentale è l’abolizione della quota di consiglieri di nomina governativa, o,
quantomeno, la limitazione della stessa alle Sezioni consultive. 

Nelle more, vanno immediatamente modificati i criteri di computo delle quote di composizione del
Consiglio di Stato, da calcolarsi sull’organico e non più sui flussi.
 
Decentramento dell’appello 
La proposta è di istituire due sedi ulteriori del giudice di secondo grado (una al nord e l’altra al sud),
a integrazione di quelle romana e siciliana. Il decentramento avvicinerebbe il giudice d’appello al
territorio contribuendo all’effettività della tutela giurisdizionale e, nel contempo, aprirebbe nuove
prospettive alle carriere dei magistrati, operando per questo aspetto in maniera complementare
rispetto all’unificazione dei ruoli. 



In fase di prima attuazione, si potrebbe immaginare di riconoscere ai Consiglieri di Stato la
presidenza delle macro sezioni regionali. 

Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive
Si tratta di misure che andrebbero previste a salvaguardia della terzietà e dell’indipendenza, allo
scopo, cioè, di evitare “incrostazioni ambientali”. Il modello indicato dal direttivo A.N.M.A. è
quello della magistratura ordinaria, con i dovuti aggiustamenti per adeguarlo alla peculiare
organizzazione della giustizia amministrativa e per scongiurare le distorsioni osservate nella prassi.

Introduzione del giudizio monocratico 
In un periodo di sensibile contrazione degli organici, e vista la endemica lentezza delle procedure
concorsuali che dovrebbero garantire il ricambio del personale di magistratura, l’introduzione del
giudizio monocratico può rappresentare una delle tappe per un recupero di efficienza a risorse
immutate. 
La proposta dell’A.N.M.A. è di cominciare a farne sperimentazione a fini di smaltimento
dell’arretrato, in vista della sua eventuale introduzione a regime per alcune materie da individuare.  
L’istituzione dell’ufficio del magistrato.
Tra le proposte veniva prevista anche l’istituzione dell’ufficio del magistrato.
Si auspicava che dopo lo “sblocco” dei tirocini formativi ex art. 73 D.L. n. 69/2013, venissero
previste strutture organizzative interne con lo scopo di affiancare i magistrati ed assisterli
nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare nell'utilizzo degli strumenti telematici e nelle
ricerche di dottrina e giurisprudenza. 
La finalità non era solo quella di far sì che dalla presenza dei tirocinanti (che non può e non deve
essere circoscritta all’esiguo numero dei titolari di borsa di studio) e dall’istituzione dell’ufficio del
giudice la giustizia amministrativa possa trarre giovamento in termini di migliore funzionalità; ma
anche di rendere la G.A. partecipe di quel ruolo qualificato che il legislatore ha inteso assegnare ai
magistrati di oggi nella formazione dei magistrati di domani, e che parte dal riconoscimento dello
stage, ove concluso con esito positivo, come titolo di accesso al concorso per la magistratura
ordinaria. 
Oggi questo risultato può dirsi conseguito per effetto dell’art. 8 D.L. n. 168/2016, che ha aggiunto
alla legge n. 186/1982 l’art. 53-ter, intitolato “Ufficio per il processo”. Sul modello di quanto già
previsto per il processo civile, la norma stabilisce che, a supporto dell’attività dei magistrati
amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria mediante
l'utilizzo del personale di area funzionale III, e con il concorso di coloro che svolgono presso gli
uffici della G.A. uno dei tirocini formativi disciplinati dall’art. 73 D.L. n. 69/2013, o la formazione
professionale a norma dell'art. 37 co. 5 D.L. n. 98/2011, o il tirocinio per l'accesso alla professione
forense. I compiti e l’organizzazione dell’ufficio per il processo sono demandati al regolamento di
organizzazione di cui all’art. 53-bis della stessa legge n. 186/1982, anche, se del caso, prevedendo
un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando
il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario necessario per l'attivazione dell'ufficio per il
processo.  
La norma istitutiva dell’ufficio per il processo fissa in sei mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione il termine per l’emanazione delle misure attuative, come di consueto senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
È a questo punto auspicabile che l’organo di autogoverno assuma tempestivamente le iniziative
occorrenti per l’attivazione degli uffici del processo presso ciascun ufficio della G.A., ivi compresi
quelli di minori dimensioni. 


